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• Art. 4 - "Concessione d’uso" 
I soggetti di cui al precedente articolo che intendono essere autorizzati all'uso dei predetti impianti sportivi 

devono presentare domanda scritta al Sindaco contenente il programma dell’attività sportiva da svolgere e 
l’orario di utilizzo in conformità allo schema che verrà predisposto dall’ufficio preposto. 

 
Qualora l'uso non sia richiesto per una singola occasione, ma sia in funzione di un più vasto calendario di 

attività, diventa necessario che il richiedente precisi il programma dell'intera annata o, qualora ciò non sia 
possibile, almeno un trimestre, per dar modo all'Amministrazione Comunale di redigere un proprio calendario. 

Per la richiesta di concessioni a carattere continuativo le domande, redatte in conformità a quanto previsto 
dal presente regolamento, dovranno pervenire entro il 31 luglio di ciascun anno. Le domande di concessione per 
singole manifestazioni, redatte in conformità a quanto previsto dal presente regolamento, dovranno pervenire al 
Comune almeno dieci giorni prima della data prefissata.  

Qualora invece non sia possibile programmare l’intera annata od almeno un trimestre nei tempi fissati al 
precedente comma, le relative domande dovranno comunque pervenire al Comune almeno dieci giorni prima 
della data d’inizio attività prefissata. 

Per le concessioni di cui ai commi precedenti, le Società ed i gruppi richiedenti dovranno depositare presso il 
Comune copia dello Statuto, ove non già acquisito agli atti, dare comunicazione del numero di utenti, che 
usufruiranno dell’impianto sportivo, suddiviso per fasce d’età e residenza, ed indicare il nominativo del 
responsabile che sarà presente e vigilerà sull’ordinato svolgimento delle attività. 

 
L’istruttoria delle domande verrà avviata successivamente alla scadenza del 31 luglio sopra indicata. 
Pertanto il termine finale previsto dal vigente regolamento sui termini per la conclusione dei 

procedimenti amministrativi (Legge 241/90 e succ. modif.) decorrerà dalla data del 31 luglio. 
Per le richieste pervenute successivamente al 31 luglio i termini di conclusione del procedimento 

decorreranno dalla data di presentazione al Protocollo di tali domande. 
 
L’ufficio preposto, una volta esaminate le richieste pervenute, provvederà a redigere il relativo calendario al 

fine di assicurare l’utilizzo regolare e disciplinato delle palestre. 
 
Le richieste che perverranno oltre il termine previsto verranno vagliate ed accolte inserendole in calendario 

compatibilmente con gli impegni sportivi già assunti nello stesso. 
 

 


